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Le manovre del Governo Monti:
istruzioni per l’uso

Serie di incontri informativi gratuiti promossi dalla Cna sul territorio
Ancona
“Le manovre del Governo Monti: istruzioni per l’uso”, questo
il titolo dato agli incontro promossi dalla Cna provinciale di
Ancona su tutto il territorio
provinciale.
L’intento della Cna è quello di
aprire un dialogo con le imprese sulle nuove normative
in tema di fi sco, lavoro, ambiente, sicurezza e semplificazioni normative. Non solo informarle, ma ascoltare anche
le loro esigenze e difficoltà al

Destinazione
Turchia
Seminario di
CNA Export Box
Ancona
Nell’ambito del programma
“Export Box”, Cna organizza
un seminario formativo sulle
opportunità di business offerte
dal mercato turco alle piccole e
medie imprese. Grazie alle politiche di risanamento e sviluppo economico avviate dal governo in accordo con il FMI, la
Turchia mira a divenire il ponte economico tra Europa Occidentale e Medio Oriente. Nel
corso dell’incontro verranno
approfondite le novità legate
all’interscambio Italia-Turchia
a favore delle piccole e medie
imprese.
L’appuntamento è per venerdì 22 giugno alle ore 20 presso la sede provinciale Cna ad
Ancona.
Relazione introduttiva di Marzio Sorrentino, vice direttore
provinciale Cna.
Alle 20.45 il forum Turchia:
nuove opportunità di business
per le pmi nel mercato turco, a
cura di Nigel Marco Zanenga,
flying delegate CBBM Italy-Foreign Network Unicredit Spa.
Alle 21.15 interventi liberi.
Per info e adesioni:
Katia Badaloni
tel. 0731 239462

fi ne di poter trovare una soluzione efficace.
Sono dav vero tanti i nuovi
provvedimenti emanati, che
vanno ad incidere su diversi
settori di interesse per le imprese e queste ultime si trovano a gestire cambiamenti importanti che possono generare confusione soprattutto in un
clima di incertezze e preoccupazioni anche legate ad un’insostenibile pressione fiscale
che continua ad aumentare.
Gli incontri, assolutamente gratuiti per le imprese, sono divisi
per zone, così da agevolare la
partecipazione:
martedì 19 giugno alle 21 a
Castelfidardo presso il Polo
Tecnologico;
giovedì 21 giugno alle 18
presso la sede Cna di Jesi;
mercoledì 20 giugno alle
18.30 presso la sede Cna di
Fabriano;
lunedì 25 giugno alle 18

Una importante
occasione di confronto
tra Cna e Imprese

Marzio Sorrentino, vice direttore Cna Provincia Ancona

presso la sede Cna di
Senigallia;
martedì 26 giugno alle 18
presso la sede provinciale
Cna ad Ancona.

L’incontro-confronto con le imprese, verrà gestito ad ogni appuntamento dai responsabili
sindacali delle Cna di zona ma
anche dai responsabili dei vari

settori: fi scale, consulenza del
lavoro, paghe, affari generali,
ambiente e sicurezza.
“I cambiamenti in atto sono
tanti – afferma Marzio Sorrentino, vice direttore provinciale
Cna – e le imprese, investite in
pieno da trasformazioni amministrative, fiscali, e quant’altro,
hanno bisogno di essere ascoltate e di dialogare con professionisti in grado di dare spiegazioni e risposte.
Gli incontri ci daranno la possibilità di aprire un utile confronto sulla base del quale costruire una collaborazione proficua che dia risultati tangibili
alle imprese”.

Moda e innovazione tecnologica
Federmoda CNA presenta un’ importante novità in collaborazione con LECTRA
Ancona
Le imprese del settore moda
soffrono la crisi forse più delle altre, poiché sono arrivate
stremate da una dura competizione precedente, in cui si
sono dovute confrontare con
problemi quali la concorrenza
cinese e la contraffazione dei
capi. E’ dunque per queste imprese più difficile delle altre rimanere sul mercato ed essere
competitive.
“In questa ottica - spiega Lucia
Trenta responsabile prov. Federmoda Cna - le uniche due
armi in mano agli imprenditori
del tessile abbigliamento sono
quelle dell’apertura ai mercati
esteri e dell’innovazione tecnologica”. Mentre per quanto
riguarda il primo aspetto, Cna
si è organizzata con il sevizio
Export Box che permette di
dare risposte puntuali ai singoli bisogni delle imprese, per
l’innovazione tecnologica Cna

La tappa del roadshow della Lectra presso la sede provinciale Cna, Ancona

Federmoda collabora da anni
con Lectra, multinazionale che
fornisce software e macchinari
per l’industria della moda.
Nell’ambito di tale lunga e
proficua collaborazione a livello nazionale, si inserisce il
roadshow che Lectra sta svolgendo nelle principali sedi Cna
della penisola, per presentare

LE MANOVRE
DEL GOVERNO
MONTI:
ISTRUZIONI
PER L'USO

CNA dialoga con le imprese sulle nuove
normative in tema di ﬁsco, lavoro, ambiente,
sicurezza e sempliﬁcazioni amministrative

Modaris 3D, il nuovo rivoluzionario software che permette di realizzare prototipi in 3D
rivolto a modellisti e sviluppatori di prodotto, che permette
di simulare e visualizzare realisticamente capi tridimensionali, con relativi tessuti e gamma di colori.
Al seminario di presentazio-

ne, che si è svolto presso la
sede provinciale della Cna di
Ancona, sono intervenuti una
trentina di imprenditori, alla
ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di migliorare le
prestazioni del proprio ufficio
stile e in defi nitiva di rendere
più competitiva sul mercato la
propria impresa.

Seguici su Facebook!
Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.

Aiuti ai terremotati:
C/C, numero verde
e indirizzo mail

Di fronte agli effetti del terremoto che ha colpito la pianura padana, ed in particolare le
province di Modena e Ferrara, la Cna nazionale ha attivato un conto corrente a favore dei territori colpiti dal sisma:
“EMERGENZA IMPRESE TERREMOTO 2012” N. 2060000
presso la Banca Popolare Emilia Romagna IBAN – IT 34 Q
0538712900000002060000
Per dare la possibilità a tutte le
imprese di segnalare eventuali ulteriori criticità, la Cna mette
a disposizione il numero verde:
800995994
attivo dal lunedì al giovedì dalle
ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle
ore 17, il venerdì dalle ore 9 alle
ore 13; è inoltre attiva la mail:
aiutoterremoto@bo.cna.it
Al numero verde e alla mail
dunque potranno essere inviate
anche le molte offerte degli associati CNA che vogliono mettere a disposizione beni di prima necessità, prodotti, servizi,
abitazioni e capannoni agli imprenditori e ai cittadini emiliani in difficoltà.

Albo Artigiani
procedure più semplici

“La semplificazione per l’iscrizione, la modifica e cancellazione all’albo delle imprese artigiane delle Marche è entrata
a pieno regime. Gli uffici regionali hanno effettuato un monitoraggio degli effetti della riforma a poco meno di un anno dalla sua entrata in vigore, dal quale è risultato che la nuova procedura consente di concludere
le pratiche di iscrizione modifica e cancellazione mediamente
entro 5 giorni dal loro arrivo rispetto ai 60 giorni necessari con
la precedente normativa”. Così
Sara Giannini, commentando i
risultati delle misure di semplificazione varate dalla Giunta regionale e destinate agli artigiani,
introdotte circa un anno fa e che
si sommano alle iniziative su appalti, facilitazioni per l’inizio attività, per l’accesso al credito e per
le autorizzazioni ambientali. “Gli
obiettivi di semplificazione nella
gestione dell’albo artigiani – continua l’Assessore – sono stati raggiunti grazie alle innovazioni introdotte dalla Regione sia a livello tecnico, che normativo. I rapporti tra imprese e amministrazione devono essere sempre più
improntati all’efficienza, la burocrazia deve pesare il meno possibile sul conto economico delle
aziende, specie su quelle di minori dimensioni”.

CASTELFIDARDO | MARTEDÌ 19 GIUGNO
ore21.00 | Polo Tecnologico - Via Jesina, 27

FABRIANO | MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
ore 18.30 / 20.30 | Sede CNA - Via Martiri della Libertà, 46

IMPRESE

DANIELA GIACCHETTI

IN BREVE

JESI | GIOVEDÌ 21 GIUGNO
ore 18.00 / 20.30 | Sede CNA - viale Don Minzoni 5/c

SENIGALLIA | LUNEDÌ 25 GIUGNO
ore 18.30 / 20.30 | Sede CNA Senigallia - Via R. Sanzio 271

ANCONA | MARTEDÌ 26 GIUGNO
ore 18.00 / 20.30 | Sede CNA Provinciale - Via Umani 1/A

PARTECIPAZIONE GRATUITA

confermare la propria presenza via mail a info@an.cna.it

